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FILASTROCCA
DI CASA E DI SCUOLA
BRUNO TOGNOLINI

SE RESTI A CASA, I GRANDI
SE NE VANNO AL LAVORO,
VEDONO I POSTI E I MONDI,
E SANNO TUTTO LORO.
E QUANDO POI RITORNANO,
DOPO GLI ABBRACCI E I SALTI,
SON LORO CHE RACCONTANO
E TU ASCOLTI.
MA SE TU VAI A SCUOLA,
OGNI GIORNO DELL’ANNO
TI SUCCEDONO COSE
CHE LE MAMME NON SANNO.
E QUANDO TORNI A CASA,
PER UNA BUONA VOLTA,
SEI TU CHE LE RACCONTI
E MAMMA ASCOLTA.
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Lettera in Redazione
Viste le numerose richieste di delucidazioni sull’iniziativa che si svolgerà ad
Alfonsine il 2 ottobre contro le truffe agli anziani, pubblichiamo alcune informazioni sull’evento previsto.
In occasione della terza Giornata nazionale contro le truffe agli anziani, la
prefettura di Ravenna, in collaborazione con l’Associazione nazionale anziani
e pensionati Confartigianato di Ravenna, organizza alcune giornate nei comuni
della provincia per fare prevenzione contro le truffe agli anziani. Ad Alfonsine
l’appuntamento è per lunedì 2 ottobre, in concomitanza con il mercato settimanale, durante il quale verrà predisposto un gazebo in piazza della Resistenza con la distribuzione di materiale informativo sull’argomento. Per l’occasione saranno presenti anche alcuni rappresentanti delle forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia municipale) che forniranno
informazioni utili sui comportamenti da adottare per prevenire il fenomeno
delle truffe. Ecco alcuni accorgimenti da adottare in diverse situazioni. Quando
si ritorna a casa, ad esempio, è meglio verificare di non essere seguiti da nessuno, chiudere la porta e non lasciare la chiave nella serratura. Inoltre, non
bisogna aprire agli sconosciuti e tenere denaro od oggetti preziosi in cassetti
a portata di mano.
Quando si cammina per strada è bene portare con sé solo il denaro indispensabile. È meglio, inoltre, tenere borse o borselli sul lato interno, camminando vicino al muro e non lasciare mai la borsa incustodita nel carrello quando si fa la
spesa. In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul manubrio e, se la si ripone
nel cestino, è bene coprirla con altre cose. In auto, invece, se ci si allontana anche solo per pochi istanti, è consigliato chiudere sempre lo sportello a chiave e
non lasciare mai denaro, borse e oggetti di valore incustoditi o in vista.
Una delle truffe messe in atto spesso consiste nel chiedere di pagare un debito
contratto da un parente, in questo caso il consiglio è di chiamare immediatamente i numeri di emergenza (112, 113 o 117) o chiedere aiuto ai passanti. Lo
stesso vale per la cosiddetta “truffa dello specchietto”, che vede il truffatore
contestare alla vittima un danno subito, come appunto uno specchietto rotto o
danni alla carrozzeria e conseguente richiesta di risarcimento.
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Per una scuola che crede
e investe sul futuro
L’augurio dell’assessore Marangoni per il nuovo anno scolastico

Un’estate caldissima, le chiacchiere fino a tardi con gli amici, i giri in bicicletta per le vie del paese, la pelle più abbronzata, l’acqua del mare e della piscina… i ricordi delle vacanze estive sono ricchi di emozioni, quelle che ci permettono
di ricominciare la scuola carichi di energia positiva!
E questa energia deve cercare di sospingere tutti noi, in
ogni nostra azione: i bambini e i ragazzi, i docenti, gli educatori e il personale ATA, le famiglie dei più giovani, i volontari e l’amministrazione comunale.
I bambini e i ragazzi per vivere la scuola come fossero
spugne: il flusso costante di informazioni passa attraverso
i corpi per permettere di ottenere cibo e ossigeno per la
mente e di rimuovere i comportamenti sbagliati.
I docenti, gli educatori e il personale ATA per non perdere mai la voglia di trasmettere insegnamenti e valori, di mettersi in gioco e di essere resistenti e flessibili al contempo.
Le famiglie dei bambini e dei ragazzi per dare sempre il
proprio sostegno e incoraggiamento ai più piccoli e per essere accanto alla scuola nel duro compito dell’insegnamento.
I volontari per continuare con la gioia che li caratterizza a
partecipare alle iniziative che richiedono il loro preziosissimo aiuto e per dare il proprio contributo alla buona pratica
dello scambio tra generazioni.
E l’amministrazione comunale per mantenere alto il livello di attenzione nei confronti dell’istituzione scolastica e
per collaborare in modo proficuo con tutti coloro che hanno
a cuore la scuola.
E se partire dalla scuola significa davvero progettare il
futuro della società, è in questo senso che va il sostegno
economico dell’amministrazione comunale nei confronti dei
giovani alfonsinesi in orario scolastico ed extra scolastico: dalle
attività proposte ai nidi d’infanzia all’apprezzatissimo progetto
“Piedibus ad Alfonsine”, dall’integrazione del Piano dell’Offerta
Formativa al finanziamento dei laboratori creativi de “I 2 Luigi” gratuiti per i bambini di tutte le scuole di Alfonsine, dalle
giornate della Città dei bambini e della Città dei ragazzi alla
Settimana dello sport, fino al funzionamento del centro giovani
pomeridiano Free to Fly, gratuito e aperto a tutti gli adolescenti.
Non meno importanti sono gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria che vengono effettuati in collabo-

razione e su proposta della Scuola stessa, alcuni esempi
sono la creazione di un’aula polivalente al plesso Matteotti
e l’adeguamento del giardino del plesso Rodari, argomento
di cui parleremo più diffusamente a pag. 9 del Notiziario.
Per i piccolissimi, i nidi d’infanzia con le attuali strutture
soddisfano tutte le richieste pervenute dai residenti di Alfonsine e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ampliano, a partire da questo settembre, la propria offerta: al
tempo pieno si affiancherà la possibilità di scegliere il parttime mattutino, pomeridiano o alternato e saranno accolti
i bimbi a partire dai 6 mesi di età con una sezione lattanti
dedicata. Inoltre lo spazio gioco bimbi-genitori “Casetta di
Marzapane” e il laboratorio ludico-musicale “Dindalora” riapriranno con attività e proposte per la fascia di età 0-3.
Tutto questo, è doveroso Diritto all’educazione
continuare a ricordarlo,
(Bruno Tognolini)
è possibile grazie alla
preziosa collaborazione
e disponibilità del mondo della scuola e del volontariato alfonsinese,
che non smettiamo mai
di ringraziare. Un ringraziamento sentito va
inoltre alla Dirigente Scolastica dell’I.C. C.so Matteotti Lia Anna
Degani e alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
Roberta Tarroni, per aver iniziato con entusiasmo assieme a noi
questo nuovo percorso, nonché alla vicepreside Cosetta Dragoni per l’impegno che non si stanca di profondere per la scuola.

Se mi insegni, io lo imparo
Se mi parli, mi è più chiaro
Se lo fai, mi entra in testa
Se con me tu impari, resta

Ai bambini, ai ragazzi, al corpo docente e non docente, agli
educatori, alle famiglie, a tutti i volontari, ma soprattutto
a chi sentirà la campanella per la prima volta, a chi piace
stare tra i banchi di scuola e a chi preferirebbe non sentirla
ma con gli amici affianco tutto è più semplice va il mio più
grande augurio di un buon anno scolastico all’insegna del
rispetto e del divertimento!
Valentina Marangoni
Assessore alle politiche educative e politiche giovanili
del Comune di Alfonsine
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Il benessere
è contagioso
Il tema dello “star bene”
sarà protagonista
della Settimana del Benessere

Dal 18 al 25 settembre, all’undicesima edizione della Settimana del Benessere, associazioni e professionisti, coordinati
dall’assessorato alla Cultura, propongono un piccolo viaggio
che coinvolge i tanti aspetti dello “star bene”, fatto di incontri,
conferenze, corsi e laboratori. Gli eventi e le attività si svolgeranno, come di consueto, presso la sala conferenze e la palestra
di Palazzo Marini, in via Roma n. 10, a titolo completamente
gratuito per tutti i partecipanti (per le attività in palestra si
raccomandano abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e
tappetino). Nel Calendario Eventi del sito del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it è disponibile il programma
completo della Settimana del Benessere, contenente anche i
recapiti telefonici per richiedere informazioni circa le varie iniziative; per non farvi trovare impreparati davanti alle variegate
possibilità che anche quest’anno compongono il programma
cominciamo, però, col darvi qualche anticipazione.
Lunedì 18 settembre si comincia presto, alle ore 10.00 è
già pronta l’Ass. Salute e Vita per proporci il laboratorio fisico Allenarsi al benessere, un riposino per pranzo e poi alle
18.15 si prosegue con il Movimento per il buonumore della
dottoressa Marta Zoratti. Alle 20.30 si parlerà di Combinazioni alimentari: noi siamo quello che mangiamo, come farlo nel
modo corretto? Ce lo spiega la dietista Federica Giacomoni.
Martedì 19 settembre risveglio muscolare alle 10.00 con la
Ginnastica dolce due in uno di Valentina Bentivoglio e il Pilates
posturale con Claudia Zannoni, a cura dell’Asd Passi di Danza
mentre alle 18.00 sempre in palestra per Depurare la mente con
il Kundalini Yoga di Hari Karam. Alle 20.30 alla sala conferenze,
si parla di Counseling con il counselor trainer Stefano Genilini:
la relazione di aiuto come via per una maggiore consapevolezza di se stessi, attraverso l’ascolto e il riconoscimento dei
propri bisogni per trasformare le difficoltà in opportunità.
Mercoledì 20 settembre ci vediamo alle 18.00 per lo Yoga con Silvia Chendi: consapevolezza e riequilibrio mentecorpo con le posture asana dell’Hatha Yoga, a cura di Asd
Passi di Danza e alle 21.00 siamo già pronti per parlare di
Agopuntura senza aghi, con l’operatore olistico e naturopata ayurvedico Marco Civolani.
Giovedì 21 settembre alle 10.00 si ripropone un secondo
appuntamento con il risveglio muscolare della Ginnastica dolce due in uno a cura di Asd Passi di Danza, mentre alle 17.30

l’appuntamento è con l’ASD Nordic Walking Bassa Romagna
che presenta le attività con il Nordic Walking alla portata di
tutti. Alle 18.30 lezione aperta a tutti per avere un assaggio di
Taiji Quan: elementi di base per una corretta pratica, a cura
dell’Asd jindao. Alle 20.30 ci si sposta al piano terra per l’incontro con la biologa nutrizionista Dott.ssa Ilaria Pantaleoni
per parlare di Spesa consapevole: come evitare gli inganni.
Venerdì 22 settembre alle 10.00 Hari Karam torna per spiegare come gestire Stress e Vitalità con il Kundalini Yoga, mentre
alle 18.00 la Dott.ssa Paola Fava affronterà il tema Il doppio
volto dell’infiammazione: mezzo di difesa ma anche fonte di
guai, a cura dell’Ass. Salute e Vita. Alle 19.30 torna la Ginnastica dolce due in uno, aperto a tutti, anche per chi si è perso
i precedenti incontri e vuole scoprire di cosa si tratta. Alle
21.00 ospite sarà il Dott. Mirco Bonoli, con la sua conferenza di
omeopsicologia Riconosci la tua parte sabotatrice, a cui seguirà
una mini lezione di percezione corporea con la Bioginnastica®
tenuta da Sabrina Cassani, massofisioterapista.
Sabato 23 settembre alle 10.00 lezione teorica e pratica di
Bioginnastica® Come e perchè l’equilibrio posturale influenza
la salute delle nostre articolazioni con la massofisioterapista
Sabrina Cassani. Alle 20.30 conferenza a cura del Progetto
Albero Maestro dal titolo L’albero, un’esplosione di salute: uomo, ambiente e benessere un connubio inscindibile.
Domenica 24 settembre alle ore 11.00 attività guidata da
Atreius Capucci, Davide Ricci e Francesca Tori per Allenarsi
al benessere, mentre alle 16.30 con Marzia Morisi si parla di
Cucinare per il corpo e per la mente, sempre a cura dell’Ass.
Salute e Vita. Alle 18.30 con la dietista Federica Giacomoni e il
fisioterapista Andrea Zannoni scopriremo Le 7 vie di guarigione
del corpo e dell’anima secondo il metodo Nader Butto.
Lunedì 25 settembre risveglio d’energia alle 10.00 con
Elisabetta Merendi e Barbara Ghetti che ci propongono il
laboratorio fisico Allenarsi al benessere, per l’Ass. Salute
e Vita. Alle 18.00 invece ritrovo in Piazza Monti da dove
partirà la Camminata tecnico-dimostrativa con gli istruttori
della Scuola Italiana Nordic Walking, ricordate di indossare
scarpe adatte, e se non avete i “bastoncini” non preoccupatevi, ci pensano loro! Alle 20.30 la settimana chiude con una
nuova esperienza pratica guidata a cura del Progetto Albero
Maestro: L’albero un ponte tra cielo e terra.
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Libertà è partecipazione!
Intervista alla presidente della Consulta territoriale di Filo

non ci lasciamo scoraggiare dalle difficoltà che talvolta si
presentano. Credo infatti che sia importante tentare sempre di migliorare le cose e proporre soluzioni per rimediare
a quello che ci sembra non vada bene. Questo cerchiamo
di fare sempre: tentare il tutto per tutto e presentare in Comune le nostre proposte per migliorare quello che non va.

Continua la rubrica dedicata alle Consulte Territoriali di
Alfonsine, intervistando Elena Tonnini, presidente della
Consulta di Filo. La Consulta è inoltre composta da: Pierino Bellini (vicepresidente), Renzo Siroli, Mara Minghetti
(segretario), Guglielmo Marconi, Noemi Margotti ed Emilio
Tarroni, nella foto.
Ci racconti di lei. Perché ha scelto di candidarsi nella
Consulta territoriale?
L’esperienza all’interno della Consulta territoriale mi interessava da molti anni, per questo mi sono candidata. Il mio
obiettivo principale è impegnarmi per aiutare Filo e mettere
in campo tutte le attività che possono aiutare a tenerlo vivo
e risolvere i problemi dei cittadini.
Per quanto riguarda il mio carattere, mi reputo una persona
schietta, che non ha remore nel dire quello che pensa, sia
nel bene che nel male. Penso inoltre che sia importante
confrontarsi con tutti, ascoltando ogni opinione, e cerco
di farlo sempre, rimanendo disponibile ad aiutare chi ne
abbia bisogno. In questi anni di lavoro nella Consulta mi
è sembrato che questi tratti del mio carattere siano stati
apprezzati dalle persone con cui ho avuto a che fare.
Come descrive il territorio della sua Consulta?
Filo è una frazione di Alfonsine che si trova in piena campagna ed è composta in prevalenza da persone anziane.
Si tratta in generale di un paese in cui si può vivere tranquillamente, a parte purtroppo qualche piccolo e sporadico
episodio che riguarda i furti.
Le azioni da mettere in campo a favore di Filo sono parecchie e per questo mettiamo il massimo dell’impegno in
quello che facciamo. Collaboriamo con l’Amministrazione
comunale proprio per fare il bene della nostra Comunità e

Quali sono gli obiettivi che vi ponete per il vostro
territorio?
Come detto prima, l’obiettivo principale della Consulta è fare
tutto il possibile per migliorare il territorio e venire incontro
alle esigenze dei cittadini. A questo proposito, ci sono soprattutto due aspetti da migliorare a Filo. Il primo riguarda
via Rondelli, dove in un tratto della strada si è reso necessario ricorrere alla ghiaia e non alla strada asfaltata. Inoltre, ci
piacerebbe recuperare l’ex Casa del Popolo di Filo dove una
volta c’era il bar. Far rivivere questo importante luogo storico sarebbe importante per evitare di lasciarlo abbandonato.
Ovviamente per perseguire questi obiettivi è necessario
dialogare con l’Amministrazione comunale, con cui l’interazione non manca ed è sempre positiva. In questi anni le
persone con cui mi sono trovata a interagire e inoltrare
proposte sono sempre state cordiali e disponibili. Il dialogo con il Comune è sempre stato buono, all’insegna di un
reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli.
Risponde l’Amministrazione Comunale
Gli argomenti menzionati dalla Presidente Tonnini sono rilevanti e rendono possibile qualche riflessione al riguardo.
Per quanto attiene via Rondelli, la scelta della ghiaia è stata resa
necessitata da ragioni tecniche, legate in particolare modo alla
natura del fondo su cui è nata e si è sviluppata una parte del
territorio Filese. L’utilizzo dell’asfalto comporterebbe giocoforza, in quello specifico tratto, una certa fragilità. Da qui la scelta
della ghiaia, limitata, come anticipatosi, ad una sola parte di via
Rondelli che rimane, per la restante parte, asfaltata.
Condividiamo inoltre gli auspici della Presidente circa un
rilancio della Casa del Popolo. A tal riguardo, sono previsti
alcuni interventi volti al ripristino della struttura e si stanno
valutando ipotesi di collaborazione con il mondo del Volontariato di Filo per addivenire a una sua piena valorizzazione.
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Il fondo sociale 2017
per l’emergenza abitativa
Firmato il verbale d’intesa tra l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e i sindacati

Novità in arrivo per il fondo sociale territoriale per l’anno 2017, ovvero l’ex “fondo anti crisi”, che consente di aiutare i cittadini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in
difficoltà. Quest’anno sarà infatti destinato all’emergenza
abitativa. La decisione con cui è stata concordata la destinazione del fondo è stata siglata ad agosto con l’aggiornamento
del verbale di intesa, firmato dalla giunta dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.
Le modalità e gli strumenti con cui intervenire a favore di
chi ne avrà bisogno e fare richiesta per usufruirne saranno
definiti prossimamente nell’ambito del confronto tra gli uffici preposti, le Amministrazioni comunali e i sindacati. Il
fondo sociale e territoriale è composto da risorse comunali.
Nel verbale d’intesa, che era invece stato firmato il 3 febbraio scorso, erano state concordate le azioni che consentono
di non intaccare la capacità di risposta del welfare locale.
Il fondo sociale territoriale per il 2017 ammonta a
circa 120mila euro, una somma che resta invariata rispetto al 2016. A cambiare è invece la destinazione. Lo scorso
anno, infatti, il fondo era stato utilizzato per il bando finalizzato alla concessione di contributi a sostegno del reddito
dei lavoratori colpiti dalla crisi economica di questi anni, in
modo da aiutare le persone disoccupate da oltre due anni
e prive di ammortizzatori sociali. Grazie a questi fondi
sono stati sostenuti ben 120 nuclei famigliari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a cui è stato
assegnato un contributo una tantum di mille euro.
Il documento di aggiornamento è stato firmato dal sindaco
Eleonora Proni, referente per le Politiche sociali dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, e dai sindacati, rappresentati da Sergio Baldini e Luciano Rava per la Cgil, Maria
Teresa Ronchi e Franco Garofalo per la Cisl e Riberto Neri
per la Uil. Tutte le parti in causa hanno espresso soddisfazione per la decisione presa, che consente di aiutare i cittadini che si trovano a fare i conti con l’emergenza abitativa.
“Esprimiamo soddisfazione perché con questo accordo si
perfezionano gli strumenti per rispondere alle esigenze
delle politiche sociali di questo territorio”, hanno dichiarato i rappresentanti dei sindacati firmatari.
“La piena condivisione che abbiamo trovato con i sindacati
è frutto di un lungo e costante lavoro di confronto e colla-

borazione, che abbiamo voluto per raggiungere le soluzioni
più incisive per la comunità - ha invece sottolineato il sindaco
Eleonora Proni -. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha
sempre riposto la massima attenzione nelle politiche di welfare, anche in termini di quantità delle risorse messe a disposizione. Ricordiamo che ben un terzo delle risorse del bilancio
dell’Unione sono destinate alle politiche socio-assistenziali”.

Controlli della Polizia
municipale contro le distrazioni
alla guida
La Polizia municipale della Bassa Romagna continua con le
attività di controllo per garantire la sicurezza stradale e
contrastare il verificarsi di incidenti.
In particolare, in seguito alla circolare emessa il 21 luglio scorso dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, sono stati aumentati nella prima metà di agosto i controlli relativi all’uso
del cellulare alla guida, al mancato uso delle cinture di
sicurezza e ai sistemi di ritenuta per i bambini.
Grazie anche all’utilizzo di alcune pattuglie in borghese, in questo periodo sono state elevate una dozzina di sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada, in particolare per l’uso del
telefonino alla guida, fenomeno in allarmante e continua crescita.
Per garantire a tutti i cittadini una maggiore sicurezza in strada e limitare il numero delle vittime che gli incidenti stradali
causano ogni anno, questo genere di controlli continueranno
in maniera rafforzata, anche in futuro, come indicato dai sindaci dei Comuni della Bassa Romagna. La distrazione alla
guida, unitamente alla velocità, si sta infatti rivelando
la maggior causa degli incidenti stradali.
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Circolazione e sosta:
il contrassegno
di parcheggio
per disabili
Informazioni dalla Polizia
municipale della Bassa Romagna
Il Codice della Strada all’art 188 prevede che ogni Comune garantisca una libera circolazione e sosta agli utenti con limitate capacità di deambulazione. A questo scopo sono previste
sanzioni da € 40 a € 85 con la detrazione di due punti sulla
patente oltre alla rimozione forzata del veicolo per i soggetti
non autorizzati che occupino abusivamente gli stalli di sosta
individuati da segnaletica orizzontale gialla con il simbolo della carrozzina su sfondo blu e segnale verticale. La norma non
prevede deroghe all’utilizzo di questi stalli che possono essere
utilizzati solo da persone munite del contrassegno invalidi.
L’autorizzazione e il contrassegno vengono rilasciati dal
Sindaco, a fronte di una richiesta firmata e allegata di due
fototessere, la certificazione medico sanitaria e una fotocopia di un documento d’identità da presentare al proprio
comune: ad Alfonsine presso l’URP - Ufficio Relazioni con
il Pubblico - del Comune di Alfonsine, Piazza Gramsci
n.1, primo piano, tel. 0544.866666.
Il contrassegno può essere rilasciato per invalidità temporanee o permanenti a seconda della certificazione medica
rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza (non è valida quella redatta dal medico
curante per il primo rilascio), dalla quale viene accertato che
la persona per la quale è chiesta ha effettivamente capacità di
deambulazione ridotta. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni e dopo tale termine si dovrà procedere
alla richiesta di rinnovo con la presentazione del certificato
del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Nel caso di infortunio di carattere temporaneo la certificazione medica dovrà sempre essere rilasciata dall’ufficio
medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale e dovrà specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità; possono
essere accettati anche i verbali che siano stati convalidati
dalla Commissione di verifica dell’INPS.
Il contrassegno, di colore blu, valido per tutti i paesi dell’Unione Europea, è strettamente personale e contiene foto e
dati del possessore, non può essere utilizzato da familiari,
amici, conoscenti se non vi è il titolare a bordo, non è collegato al veicolo utilizzato, pertanto può essere utilizzato in
qualsiasi mezzo ed esposto obbligatoriamente sul cruscotto. Il
contrassegno, che deve essere esposto, in originale, nella parte
anteriore del veicolo, consente di parcheggiare (sosta):

• negli appositi stalli riservati (eccetto che in quelli personalizzati, ove presenti);
• nelle aree di parcheggio soggette a limitazione di tempo,
senza dover esporre disco orario;
• nei parcheggi a pagamento (se espressamente stabilito
dal Comune).
• nelle zone di divieto e limitazione della sosta, purché il
parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta dove vigono il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione
forzata; non è, inoltre, consentito parcheggiare in corrispondenza di intersezioni, passi carrabili, attraversamenti
pedonali e ciclabili, ponti, dossi, passaggi a livello, curve,
aree di fermata e spazi riservati ai mezzi pubblici, in seconda fila, sul marciapiede, sulle piste ciclabili, contro il senso
di marcia, aree di carico/scarico merci.
Oltre alla sosta, il contrassegno, esposto, permette di circolare (transito):
• all’interno delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) delle città e
alle Aree Pedonali, ma occorre fare attenzione che sia specificato nella segnaletica stradale di accesso (in caso di varchi controllati elettronicamente occorre avere premura di
segnalare il veicolo che si utilizzerà al Comune interessato);
• nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e taxi;
• in caso di blocco, sospensione, limitazione della circolazione per norme anti inquinamento.
Al di là di quanto prevede la normativa, il rispetto da parte
dell’utente della strada per quanto attiene la fruibilità dei posteggi riservati a chi ne ha diritto è un dovere morale e civico, è
proprio il caso di dire che se “si vuole il posto, ci si deve prendere
anche la disabilità” slogan utilizzato in occasione di campagne
informative sul territorio italiano per sensibilizzare i conducenti dei veicoli. D’altro canto il contrassegno non permette di
trasgredire qualsiasi norma del Codice della Strada, pertanto il
disabile deve tenere conto del diritto altrui di circolare liberamente in strada, marciapiede e pista ciclabile compresa.
Informazioni e modulistica sono, inoltre, disponibili sul sito internet della Polizia municipale della Bassa Romagna www.
pm.labassaromagna.it attraverso il seguente percorso: Servizi al Cittadino » Contrassegno di parcheggio per disabili.
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Lavori di sistemazione
del giardino
della scuola
“Oriani-Rodari”
I lavori recentemente posti in essere presso il giardino della
Scuola “Oriani-Rodari” sono stati realizzati per far fronte ad alcune problematiche dell’area esterna alla struttura, in conformità alle segnalazioni dalla Dirigenza e Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Corso Matteotti” e da alcuni utenti-genitori.
Fonte di particolare criticità era la presenza di ghiaia in
vari settori, che con il tempo si era sparsa ovunque, e la
dislocazione di alcuni giochi e servizi; si è deciso quindi di
intervenire con precisi elementi di riscontro per migliorare,
come qualità e funzionalità, quella che è l’area giochi più
importante per i ragazzi della Scuola in questione.
Il nuovo progetto è stato realizzato dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Alfonsine, in collaborazione
con la Dirigenza Scolastica dell’Istituto.
Il lavoro, che è attualmente in fase di ultimazione, è stato
eseguito al costo complessivo di € 24.731,60, con un ribasso del 18% sul costo base dei lavori.
Per quanto concerne i tempi di esecuzione, i lavori hanno
preso le mosse dal 13 luglio e andranno a concludersi, indicativamente, con l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. I principali lavori oggetto del progetto suddetto sono i seguenti:
• eliminazione completa della ghiaia e relativi teli inferiori;
• asfaltatura vialetti e apposizione cordoli perimetrali a
livello;

•

pavimentazione anti trauma sotto alcune strutture ludiche esistenti;
• posa di erba sintetica in alcune aree (soprattutto dove
prima c’era la ghiaia);
• spostamento del porta biciclette e relativo gazebo, per
rendere più omogenea e controllabile l’area giochi;
• nuova pavimentazione in quadroni di ghiaia lavata dello
stesso gazebo, con cordoli perimetrali;
• gazebo pulito, carteggiato e riverniciato;
• rifacimento del rivestimento della collinetta in erba sintetica, con passaggio superiore risagomato;
• ripulitura caditoie e rete di scolo acqua meteorica.
In piena continuità con gli obiettivi di mandato di questa Amministrazione e con i numerosi interventi già
svolti in ambito di edilizia scolastica, tali lavori fanno
parte del programma di ammodernamento e riqualificazione delle strutture del Polo Scolastico, che tende
a recepire le richieste emergenti e ad adeguare le strutture
stesse alle esigenze ludiche e didattiche della scuola e della
Dirigenza Scolastica, anche attraverso una stretta collaborazione e interazione con quest’ultima.
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Roberto Laudini
GRUPPO CONSILIARE UNITI PER ALFONSINE

L’amianto ad Alfonsine!
Nella seduta del 26 luglio
scorso, il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine
del giorno proposto da tutti i Gruppi consiliari con il
quale si è definito di chiedere all’Unione dei Comuni, a cui è stato conferito
il Servizio Ambiente, dar
corso al censimento del
cemento amianto presente
nelle proprietà private del
Comune di Alfonsine.
Attuare un progetto pilota
ad Alfonsine su questo importante e sensibile tema potrà fornire tutti gli elementi di
conoscenza all’Unione stessa per valutarne successivamente la fattibilità su tutto il proprio territorio.
E’ importante la scelta di Alfonsine ed anche coerente con la
sensibilità di questa Amministrazione sui temi ambientali
infatti il Comune di Alfonsine ha già completato la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto presente in tutti
gli edifici scolastici ed in tutti gli edifici ad uso pubblico.
Certamente l’esempio positivo non potrà che essere di stimolo e di sprone ai cittadini per aderire a questo progetto.
È una scelta responsabile che riguarda la salute pubblica: è
noto a tutti quale problema igienico-sanitario comporta la
presenza di materiali deteriorati in cemento amianto, tra
l’altro non solamente per chi li detiene.
Il progetto si attuerà in due step temporali successivi.
Una prima fase riguarderà il censimento di tutti i manufatti
contenenti amianto presenti sul territorio comunale.
Sulla base di un’Ordinanza Sindacale tutti i possessori di
manufatti dovranno, entro una data prefissata, auto dichiarare la presenza, la quantità e lo stato di conservazione
stimato dell’amianto;
Sempre in questa prima fase, del censimento, si dovrà in un
periodo di tempo successivo ed entro una data anch’essa prefissata presentare una ulteriore dichiarazione, questa firmata
da tecnico abilitato, attestante l’effettivo stato di conservazione dei manufatti segnalati in precedenza oppure, qualora effettuata, la comunicazione di avvenuta bonifica e smaltimento.
Una volta censito e valutato l’amianto presente sul territorio
si avvierà la seconda fase del progetto che prevederà l’invio
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di una comunicazione con la quale, sulla base dello stato di
conservazione dichiarato dei manufatti, potrà venir richiesta
la presentazione di successive e periodiche schede di autovalutazione tecnica oppure la bonifica del materiale.
La valutazione dello stato del materiale dovrà essere eseguita secondo i criteri stabiliti dalle linee guida predisposte dalla Regione Emilia Romagna che prevede tre gradi di valutazione e tre diverse attività conseguenti, di seguito riportate:
Stato “Discreto”
Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed
in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di
evitare il disturbo delle lastre.
Stato “Scadente” Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica
da effettuarsi entro 3 anni.
Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza
di persone e/o vicinanza con scuole e luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.
Stato “Pessimo”
Prevedere un intervento di bonifica
entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione
d’eccellenza.
Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza
di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura
prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più
brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.
Il riscontro dei dati presentati e/o le valutazioni sul campo
saranno eseguiti in collaborazione con i Tecnici del Dipartimento di Igiene Pubblica dell’AUSL.
È importante ricordare che Hera, sulla base degli accordi
vigenti, ritira gratuitamente a domicilio 400 kg all’anno di
cemento amianto. Pertanto chi effettuerà i piccoli lavori domestici di sostituzione coperture e manufatti in genere potrà
provvedere in proprio, naturalmente eseguendo le attività
come prevedono le norme, e potrà evitare quindi la presentazione della scheda di valutazione firmata dal tecnico abilitato.
È evidente che al momento in cui verrà avviata l’attività
prevista da questo progetto ne sarà data la massima diffusione ed informazione a tutti i cittadini; a tal fine saranno
organizzate anche assemblee pubbliche per spiegare e consentire la massima comprensione delle attività da attuare.
È un passo importante per garantire la qualità della vita
e la salute dei cittadini di Alfonsine e siamo sicuri che,
come manifestato in tante altre situazioni, gli alfonsinesi
risponderanno con la responsabilità e il senso civico che li
contraddistingue.
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Laura Beltrami
GRUPPO CONSILIARE LISTA PER ALFONSINE

Eventi meteorologici
straordinari
Anche ad Alfonsine abbiamo subito i danni causati
da veri e propri “scoppi
di energia” non usuali per
il nostro territorio. Il primo accaduto il 28 giugno
scorso e l’ultimo, almeno
al momento in cui scrivo,
il 10 agosto. Eventi che, se
hanno si portato un poco
di pioggia, hanno portato
anche raffiche di vento talmente potenti da raggiungere e superare i 100 chilometri orari. Proprio queste
ultime sono state la causa della caduta di moltissimi alberi,
danni ad edifici ed alle attività agricole. Il cambiamento
climatico è una realtà con la quale dovremo evidentemente
confrontarci a tutti i livelli, e cercare di prevenirne e contrastarne i possibili effetti negativi. È fondamentale comprendere quanto e in che modo stia mutando il clima e quanto
sia responsabilità degli esseri umani. Dati provenienti da
reti di osservazioni sempre più capillari, dimostrano inconfutabilmente che non solo l’intero pianeta Terra, ma
anche l’Italia, si stanno riscaldando sempre di più. Sulle
responsabilità dell’uomo, voglio qui riportare alcuni stralci
di un interessante scritto dell’amico Pierluigi Randi, notissimo e apprezzato studioso alfonsinese che può vantarsi
del riconoscimento: Certified Meteorologist Technician,
primo in Italia. È inoltre Socio AISAM, MeteoCenter, EmiliaRomagna Meteo. Nell’intervento dal titolo: DALLE FORESTE
UN CONTRIBUTO PER RISPETTARE GLI ACCORDI DI PARIGI,
si legge: “L’accordo globale per ridurre le emissioni di gas
serra, raggiunto a Parigi nel dicembre 2015, ha l’obiettivo di
mantenere l’aumento delle temperature medie globali ben
al di sotto dei due gradi rispetto all’epoca preindustriale
(art 2.1.a). Questo obiettivo necessiterà di raggiungere un
equilibrio tra emissioni ed assorbimenti antropici di gas
serra” (art 4.1) … la portata storica dell’accordo è dovuta

al fatto che, per la prima volta, praticamente tutti gli Stati
del mondo si sono impegnati formalmente a ridurre le loro
emissioni entro il 2030, attraverso dei piani di mitigazione…. Questi impegni hanno rappresentato un primo importante passo nella giusta direzione, ma non sono ancora
sufficienti…. Gli ecosistemi terrestri, ed in particolare le
foreste, sono parte della causa e della soluzione del problema cambiamenti climatici. Causa perché la deforestazione (soprattutto tropicale) è responsabile di circa il 10%
delle emissioni antropiche di gas serra a livello globale.
Soluzione perché oggi le foreste assorbono circa un terzo
delle emissioni antropiche globali di CO2. Dobbiamo quindi
da un lato ridurre la deforestazione, e dall’altro cercare di
preservare, e dove possibile aumentare, l’assorbimento di
CO2, ad esempio attraverso la gestione sostenibile delle
foreste e favorendone l’espansione…. L’accordo di Parigi,
ha spostato le foreste più al centro della scena. D’altronde,
in attesa che le tecnologie in grado di generare emissioni
negative diventino operative su larga scala (se mai lo diventeranno), la gestione degli ecosistemi terrestri rappresenta
l’unico meccanismo capace di garantire gli “assorbimenti
antropici di gas serra” necessari per raggiungere gli obiettivi di Parigi…. Si avranno tutta una serie di criticità da
affrontare affinché la “promessa di mitigazione” da parte
delle foreste si possa trasformare in realtà. Prima di tutto, oc corre maggiore trasparenza nei piani di mitigazione
dei Paesi, nonché maggiore completezza ed accuratezza
nelle stime degli inventari di gas serra. In secondo luogo
occorrerà rafforzare ed estendere il sistema di revisione
degli inventari di gas serra dei Paesi, come già previsto a
grandi linee nell’accordo di Parigi (ma ancora da definire
nei dettagli)…. Senza illudersi che le foreste possano da
sole risolvere il problema dei cambiamenti climatici - una
drastica riduzione delle emissioni da combustibili fossili
sarà in ogni caso necessaria - il contributo che potranno
dare agli obiettivi di Parigi sembra rilevante. Meglio dunque
tenercele ben strette, queste foreste, cercando di capirne
e sfruttarne al meglio le potenzialità di mitigazione ed aumentando la credibilità delle stime di gas serra.”
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Claudio Fabbri
GRUPPO CONSILIARE LISTA BELLALFONSINE

VIVI LA TERRA VIVA
Festa del Vivere Sostenibile.
Tre giorni di festa al Parcobaleno:
15, 16, 17 settembre ‘17
L’ Associazione culturale e di
promozione sociale “BellAlfonsine”, di concerto con il
Gruppo Consiliare, nell’ambito della propria attività
divulgativa e di sensibilizzazione sui temi della cultura delle relazioni sociali,
benessere e salvaguardia
dell’ambiente ha organizzato la Festa del Vivere Sostenibile, al Parcobaleno di
Via D. Galimberti (in caso di
maltempo le attività si svolgeranno al coperto a Palazzo
Marini, Via Roma, sempre ad Alfonsine).
VIVI LA TERRA VIVA, Festa del Vivere Sostenibile prende inizio venerdì 15 settembre con la serata Balfolk, proseguirà sabato 16 con una giornata dedicata alla Madre Terra,
con musica, danza e canto dal vivo per terminare con il bagno di gong. Domenica 17 al mattino biciclettata ecologica e
chiusura serale con il monologo del famoso attore e autore
Roberto Mercadini, “Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra”.
Durante la tre giorni saranno presenti operatori del benessere, aziende bio, associazioni di impegno sociale e ambientale, laboratori esperienziali e pratici con particolare attenzione ai giovanissimi, confronti e dibattiti. Il programma
completo è disponibile sulla pagina facebook Bellalfonsine.
Durante la festa il chiosco del Parco (Coop. Il Pino) proporrà,
in aggiunta alle sue specialità, un menù dedicato all’evento.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, ma per alcuni
eventi (ad esempio i laboratori pratici) sarà richiesta prenotazione. Durante la festa verrà proposto in alcune attività,
a titolo di scambio libero e consapevole, un contributo da
destinare alla Associazione sociale “Dopo di noi”.
Per info e prenotazioni cell 340 1986390 (anche via whatsapp)
oppure via mail bellalfonsine@gmail.com.
Le nostre motivazioni
Esistono pratiche che aiutano l’evolversi delle relazioni
sociali verso modelli più aperti, virtuosi, tolleranti e che
possono divenire motori di cambiamento all’interno di noi
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stessi e del contesto sociale e naturale a cui apparteniamo.
Negli ultimi anni assistiamo sempre di più ad un diffondersi
di queste pratiche che restano però spesso relegate in contesti di nicchia e ambiti ristretti, sviluppano spesso sinergie
fra simili, ma più difficilmente favoriscono l’integrazione e
l’accoglienza delle diversità.
Come generalmente succede, i fenomeni di cambiamento e
di crescita, sia a livello personale che di comunità, generano spesso perplessità e resistenze preconcette.
La Festa vuole creare un accogliente contenitore aperto a
tutti dove sia possibile fare esperienza e conoscenza diretta
di alcune di queste pratiche e vuole offrire la possibilità di
discuterne con esperti.
Si tratterà di proporre un approccio interdisciplinare alla
conoscenza e consapevolezza del nostro essere e del nostro agire, a livello individuale e sociale, che contribuisca a
scoprire l’unità di fondo che ci identifica e ci accomuna contrapposta all’odierna tendenza specialistica, frammentaria
e in continua suddivisione suggerita dalla nostra società.
A questo scopo pensiamo sia importante entrare quanto
più possibile nel cuore della comunità, rendendo visibili e
fruibili, in luoghi pubblici, piazze, spazi verdi e altro, modalità di partecipazione e di coinvolgimento dirette rivolte
alla gente comune.
Obiettivo “BellAlfonsine”: l’intento del Gruppo Consiliare e
della Associazione Culturale è offrire con questa Festa alla sua
prima edizione, momenti di incontro che favoriscano le relazioni umane, gli scambi di esperienze, l’aderenza a progetti di
salvaguardia e ripristino ambientale, sviluppo territoriale con
particolare attenzione all’ecoturismo e al turismo responsabile. Questo evento intende rafforzare il concetto di comunità
ponendosi l’obiettivo di riconoscere che un altro mondo è
possibile, un mondo dove ci sia più rispetto per noi stessi e
gli altri, per l’ambiente che ci circonda, più tolleranza e solidarietà, più gioia e partecipazione, maggiore empatia e ascolto.
Legge 119/17 sulla obbligatorietà delle 10 vaccinazioni in età prescolare e scolare
Cambiando decisamente argomento, entrando nel tema
dell’obbligatorietà di 10 vaccinazioni (esavalente + tetravalente), nell’intento di dare un contributo chiarificatore
alla questione, il Gruppo Consiliare sta organizzando per i
prossimi mesi un momento di informazione con esperti che
possano aiutare concretamente ogni genitore ad effettuare
il più consapevolmente possibile la scelta di vaccinare oppure no i propri figli, facendo “resistenza attiva”.
Per informazioni:
consigliere.bellalfonsine@gmail.com; cell. 340-1986390
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Stefano Gemignani
GRUPPO CONSILIARE LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

Io Vaccino?...
Un nuovo anno scolastico è alle porte; per genitori e figli è
un momento importante che
vede tante famiglie italiane
impegnate nei preparativi per
la frequenza di asili, materne
e scuole di ogni ordine e grado. Un anno molto diverso dai
precedenti se consideriamo
che dopo 18 anni per bambini e ragazzi nella fascia di età
da 0 a 16 ritorna l’obbligo di
vaccinazione per l’scrizione a
scuola, che la nostra regione
peraltro aveva già anticipato
per la fascia prima infanzia.
Quest’anno tra i tanti dubbi che affliggono noi genitori se ne
aggiungerà un nuovo: “io vaccino?...”
Il decreto Lorenzin recentemente approvato introduce per
legge l’obbligo di 10 vaccinazioni motivandone l’urgenza con
il calo delle coperture vaccinali in Italia. L’inadempienza di
quanto scritto nel provvedimento avrà pesanti ripercussioni
per quanto riguarda l’accesso ad asili nido e scuole materne nella fascia d’età 0-6 anni. Solo nella provincia di Ravenna
sono 1150 i piccoli a rischio iscrizione, mentre con modalità
alquanto singolare considerando lo scopo di raggiungere la
cosidetta “immunità di gregge”, per altri 1400 studenti delle
elementari, scuole medie e superiori (solo per i primi due
anni), se i genitori sceglieranno di non vaccinare, si vedranno
applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
Ce lo chiede l’Europa? NO, la situazione nei 28 stati è ben diversa dalla nostra: dei 500 milioni di cittadini europei, 280
milioni hanno libertà di scelta ed alte coperture vaccinali
nel paese di appartenenza. Questo a ulteriore dimostrazione che non vi è relazione tra l’obbligo e il raggiungimento
degli obiettivi, semmai si evidenzia proprio il contrario:
laddove è forte la credibilità e la capacità delle istituzioni
di convincere e rassicurare i propri cittadini informandoli
adeguatamente, minori sono le costrizioni.
L’interrogativo “io Vaccino...” quindi nasce da un problema
fiduciario, o meglio, da una mancanza di fiducia di chi governa, in questo contesto fare la scelta giusta per un genitore può essere molto difficile e sofferto.
Troppo spesso abbiamo visto case farmaceutiche che trasformano la salute in mero profitto, interessate a ottenere

utili a ogni costo.
La politica lontana dai bisogni dei cittadini, ma sempre
pronta a rappresentare gli interessi dei gruppi di potere.
Il mondo scientifico che abbandona l’approccio della medicina basata sull’evidenza e si lascia “guidare” dalle politiche delle grandi multinazionali.
La strada maestra era affrontare la questione vaccini in un
luogo di grande riflessione, coinvolgendo un istituto imparziale ed indipendente come il Comitato Nazionale per
la Bioetica. Allargare la discussione a tutti i rappresentanti
della società civile e portatori di interessi in modalità paritetica. Predisporre un tavolo di confronto di alto profilo
pluridisciplinare con l’obiettivo di indicare le linee guida
sulle politiche vaccinali per i prossimi anni.
Ora contrariamente a quanto riportato dalla stampa e diffuso dai media televisivi il MoVimento 5 Stelle è a favore delle
vaccinazioni e vuole che nel Paese ci sia la massima copertura vaccinale possibile. Restiamo favorevoli all’obbligatorietà dei quattro vaccini che, per legge, erano già in
vigore, e siamo anche favorevoli all’introduzione di misure
di obbligatorietà per vaccini che proteggono da malattie per
le quali esiste una reale emergenza epidemica. Sosteniamo
e promuoviamo lo sviluppo di una politica di raccomandazione dei vaccini capillare nel territorio, affiancata dalle necessarie risorse finanziarie ed infrastrutturali.
Riteniamo che le famiglie nelle loro scelte debbano essere
accompagnate dai propri pediatri e dai propri medici con un
potenziamento dei servizi a tutti i livelli ivi comprese le Pediatrie di Comunità territoriali come quella di Alfonsine che
da quest’anno ha visto cessare il servizio vaccinazioni trasferito senza spiegazione al Consultorio Pediatrico di Lugo.
È scontato, che questa nuova campagna di vaccinazioni,
coincidente con la cancellazione dei servizi dai comuni minori, creerà notevoli disagi e molteplici spostamenti per le
famiglie anche alfonsinesi, con lunghe code e liste d’attesa.
Proprio su questo tema ci siamo mossi a livello istituzionale
chiedendo alla Direzione dell’AUSL della Romagna tutte le
delucidazioni del caso e formalizzeremo la nostra richiesta
di riportare il servizio nella nostra Pediatria di Comunità
presso il Centro Socio Sanitario di via Reale.
La scelta del Governo di imporre l’obbligatorietà delle vaccinazioni per decreto Legge rispetto alla proposta alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle, basata sulla raccomandazione e l’esercizio cosciente della libera scelta dei
cittadini nell’interesse della salute collettiva, è stata per noi
irricevibile nella forma e nella sostanza del testo approvato. Un ulteriore atto di forza e arroganza del Governo “Renziloni” di cui il Partito Democratico, socio di maggioranza,
dovrà renderne conto alle prossime elezioni politiche.
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Abusivismo edilizio
e la legge fisica …
Il terremoto che recentemente è avvenuto nell’isola di Ischia è un evento
che mi ha lasciato l’amaro
in bocca. In primis per le
immagini devastanti delle
palazzine crollate e poi per
il fatto che … l’abusivismo
è tollerato.
Cascano le braccia. Non si
sa dove cominciare, tanto
si vede che è inutile, che
è tempo sprecato. I primi
soccorritori parlano di abitazioni non solo abusive,
ma di scarsa qualità costruttiva. Costruzioni di scarsa
qualità è sintomo di ignoranza, di incompetenza al di sotto
dell’accettabile.
È pazzesca l’intervista fatta al proprietario della casa crollata passata sulle reti RAI: «ma abbiamo chiesto il condono,
abbiamo anche pagato 5 milioni di lire, non abbiamo mai
avuto risposta dal Comune» - il mariuolo aveva fatto due
sopraelevazioni, due piani in più, tonnellate e tonnellate
sopra una casupola anni ’50.
Da qui si capisce chiaramente una cosa: la più assoluta
confusione tra le leggi dello Stato e le leggi della fisica. La
mancanza di coscienza che se quelle si possono trasgredire, queste no. La convinzione che il pagamento del
condono, con sui si sana la violazione della legge burocratica, renda invalida anche la legge di gravità, e
inoperanti le leggi della statica e dinamica.
«Non ci stiamo a passare per abusivi. È colpa del sistema» …
naturalmente, come no! … «Lo Stato è assente, … bla, bla,
bla» … e intanto le case sono crollate. La fisica è più efficiente e non accetta compromessi a dispetto di enti pubblici
sornioni e palesemente incompetenti e lagnoni.
Di tutto quel che accade hanno la scusa pronta: è colpa dello Stato, colpa del sistema, colpa della povertà. Mai colpa di
colui che ha alzato due piani in più nella più ottusa e presuntuosa ignoranza della Fisica e del fatto che le costruzioni abusive sono una minaccia soprattutto per chi le abita.
Da uno studio fatto da riviste specializzate, si stimano tra
i 60 e i 70 mila i manufatti da abbattere in Campania
con costi a carico dei condannati o in sostituzione delle
amministrazioni (che non hanno soldi), al punto che alcune

procure hanno tentato di provvedere direttamente, ma con
scarsi risultati.
Proprio a Ischia gli interventi del 2010, scatenarono una
rivolta popolare culminata nel lancio di bombe carta contro i poliziotti seguita da un decreto legge del governo per
fermare le ruspe solo in questa regione. Eppure, è stato
accertato, come già detto, l’uso di cemento impoverito in
molti edifici, con un livello di sicurezza minimo.
Si narra che nelle notti di agosto i cantieri clandestini possono tirar su un palazzo. I furbi continuano a costruire.
Sono 30 le ordinanze di abbattimento firmate nel 2017, il
99% delle volte impugnate dai responsabili degli abusi, che
così bloccano le procedure per anni e anni.
Ma nulla nasce, si sviluppa e cresce per caso: quando uno
Stato smette di educare ed elevare culturalmente i cittadini
ed emana norme contro il buon senso e la legge morale naturale; quando la scuola è diventata democratica e non più
meritocratica, quando la figura paterna, severa ma giusta,
è stata abolita e sostituita dagli operatori sociali, ecc. ecc.
ecc, che cosa possiamo aspettarci.
Chi è causa del suo mal, pianga se stesso! O se vogliamo
citare Dante: «fatti non foste per viver come bruti, ma seguir
virtute e conoscenza». Tutto sommato, se ci fossero morti
e feriti sarebbe da augurarsi che le case abusive venissero
rase al suolo da una seconda scossa, visto che né lo Stato né i
cittadini sono nelle condizioni morali e forse mai lo saranno.
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Giornate di
donazione di sangue
All’AVIS Comunale Alfonsine è possibile
effettuare le donazioni di sangue (tipo di
donazione: sangue intero), salvo eccezioni
e giorni festivi, ogni mese: la prima, la
seconda, la terza e, se presente, la quinta
domenica del mese, dalle 7.30 alle 11.00;
il venerdì dopo la terza domenica
del mese, dalle ore 7.30 alle ore 11.00.
Sarà quindi possibile effettuare
le donazioni di sangue:
- settembre 2017: domenica 17
e venerdì 22, ore 7.30-11.00.
- ottobre 2017: domenica 1, 8, 15, 29
e venerdì 20, ore 7.30-11.00.
L’AVIS Comunale Alfonsine ha sede nella
“casaINcomune” in Piazza Monti n. 1 ad
Alfonsine (nello stesso edificio sede della
Polizia Municipale), tel. e fax 0544/84233,
e-mail: avis.alfonsine@infinito.it

Università Popolare
per adulti “Umberto
Pagani” di Alfonsine
Da settembre è ripresa l’attività
dell’Università Popolare per adulti “U.
Pagani” con l’apertura della segreteria che
ha sede presso il Museo della battaglia del
Senio, in Piazza della Resistenza n. 2, nelle
seguenti giornate ed orari: lunedì ore 10-12
e martedì e giovedì: ore 15.30-17.30.
I primi corsi inizieranno a fine ottobre.
Per informazioni:
tel. e fax 0544/84983
e-mail: universitalfonsine@racine.ra.it
sito: universitalfonsine.racine.ra.it
pagina facebook: universitalfonsine

Grazie dal Nido
d’Infanzia
“Pappappero”
Il gruppo di lavoro del Nido d’Infanzia
“Pappappero” ringrazia il Comitato
organizzatore del Christian Vistoli
Music Festival per la donazione ricevuta
pari a € 371,58 spendibile presso una
cartolibreria di Alfonsine, per acquistare
materiali per le attività con i bambini.

Lettere dei condannati a morte
della Resistenza

Perché viva la memoria
a cura dell’ANPI di Alfonsine
Il materiale pubblicato è tratto dal sito:
Ultime lettere di condannati a morte
e di deportati della Resistenza italiana
(www.ultimelettere.it), on line dal 26 aprile
2007, INSMLI
Emilio Po (Otello)
Di anni 28, falegname ebanista. Nato a
Modena il 9 luglio 1916, residente in località
Mulini Novi, coniugato, iscritto al partito
comunista dal 1940, prestò servizio militare
in artiglieria e seguì un corso di artificiere.
Dopo l’8 settembre 1943 rientrò a Modena
dove si unì immediatamente al I GAP
costituitosi nella FIAT. Successivamente
entrò nella 65ª Brigata “W. Tabacchi”
con il nome di battaglia “Otello”. Ottenne
l’incarico di ispettore. L’8 novembre 1944
fu arrestato da militi della GNR in un locale
in via S. Vincenzo a Modena mentre stava
preparando alcuni ordigni esplosivi.
Imprigionato nelle carceri dell’ex Accademia
Militare, fu interrogato e torturato.
Fu fucilato il giorno dopo alle ore 10
sulla Piazza Grande di Modena insieme
ad Alfonso Piazza e a Giacomo Ulivi.
Fu insignito della medaglia d’oro al valore
militare alla memoria il 2 febbraio 1949 con
la seguente motivazione: «superba figura
di eroe e di martire, di animo elevatissimo
e forte, di carattere fermo e deciso,
fina dai primi albori della lotta di resistenza,
dedicava tutto se stesso alla causa della
libertà. Combattente intrepido ed audace,
dotato di eccezionale coraggio e sereno
sprezzo del pericolo ripetute volte si offriva
volontariamente per rischiose ed importanti
azioni di sabotaggio, che riusciva a portare
sempre felicemente a termine arrecando
notevole danno alla macchina bellica
tedesca. Catturato in seguito a delazione
di spia nemica, subiva per più giorni,
con stoica ed incrollabile fede, il martirio
dei ferri roventi al corpo, senza che dalla
sua bocca uscisse un nome od una parola
che potesse compromettere minimamente
il movimento clandestino. Cosparso
di benzina e dato alle fiamme, bruciava
come torcia vivente, sfidando fiero
e muto il bestiale furore dei suoi aguzzini,
pur di salvare l’importante segreto
dell’organizzazione partigiana. Con le carni
straziate ma non piegato nello spirito, sotto
gli occhi esterrefatti del padre e della sorella,
impavido e sereno affrontava il plotone
d’esecuzione, facendo olocausto della sua
giovane vita, in difesa della libertà d’Italia.
Mirabile esempio di cosciente ardimento,
eccezionale forza d’animo e spirito di
sacrificio. Modena, 10 novembre 1944».

Lettera a Tisbe (la moglie), scritta tra il
giorno della cattura 8-11-1944 e quello
dell’esecuzione
Tisbe mia adorata ed amabile sposa,
so quanto male t’ho fatto e il dolore che
lascio a te con le mie due piccole creature
Meri e Maurizio, che spero in avvenire
siano degne ed abbiano stima di te come
di già nella loro tenera età l’hanno ora.
Chiedo perdono di fronte alla volontà
degli uomini e di fronte a Dio del male che
ti ho fatto in un breve periodo del nostro
matrimonio: perdonami ed abbi molta cura
dei nostri bambini, educali nella legge di
Dio e nel rispetto della legge della patria.
Quando ci sposammo ci eravamo illusi
di passare una lunga vita insieme, invece
un triste destino ci separa così presto.
Ricordami sempre, fa pregare i nostri
piccoli per me ed io dal paradiso, ove spero
di andare, mi ricorderò sempre di voi tutti.
Cerca ancora di andare d’accordo colla
mamma ed il papà e la mia cara sorella
Elda e il mio amato fratello Danilo che ora
si trova in terra lontana, ove al suo ritorno
non saprà darsi pace perché tanto ci
amavamo, ove pure nel suo ritorno spero
che si curi dei miei bambini e te. Per ora
sta ancora in casa fino a guerra finita
per poter tirare avanti meglio la famiglia
tutti assieme oggi e sempre.
Papà caro, rispettali tutti i miei cari
e fa’ tu le mie veci per far crescere bene
i miei bambini.
Mamma adorata perdonami anche te
di questo grande dolore che ti lascio
assieme a tutti gli altri di questa mia
imprudenza compiuta.
Elda sorella mia adorata rispetta pure te
coloro che avevo più cari al mondo e sii
sempre buona come lo sei stata sin qua.
Addio tutti con tanti baci ed un grande
dolore.
Addio Meri, Maurizio, Tisbe, Mamma,
Papà, Elda, Danilo e tutti i parenti
che sempre mi hanno ricordato
e mi ricorderanno.
Ciao baci a tutti dal Vostro amato Emilio
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Un’esplosione
di colori
al Parcobaleno

Chi è la bambina comparsa tra un’esplosione di colori sulla
parete del Parcobaleno?
Oltre ad apprezzare la bellezza di questa opera, nella foto,
dello street artist colombiano Stinkfish (i cui murales si
possono trovare nelle strade di Messico, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colombia, India, Cina, Nepal, Inghilterra,
Spagna, Olanda, Austria e Francia, e che questa estate ha
pittato, oltre ad Alfonsine, anche Cotignola, Marina di Ravenna e Santarcangelo di Romagna) è bene conoscere la
storia del progetto al quale appartiene.
Cuma Project è un progetto di street art indipendente nato
nell’aprile 2016 da un’idea del cesenate Simone Fabbri per
portare alla conoscenza una delle molte “guerre invisibili”
dimenticate dai media dominanti: la battaglia è quella del
popolo honduregno Lenca, caratterizzato principalmente da
contadini che lavorano la terra per la propria sussistenza,
contro le multinazionali che stanno imponendo la loro presenza attraverso una brutale militarizzazione del territorio
con terribili conseguenze sia a livello umano che ambientale.
Il progetto, attraverso la forza della street art come strumento di solidarietà, libero e per tutti, si pone l’obiettivo di
far riflettere e di mettere in relazione le persone.
Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale va a Simone Fabbri, all’artista Stinkfish, alla famiglia Lucci e alla Cooperativa Sociale Il Pino.
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Teniamoci
in contatto

Tutti in Piedibus!
Da lunedì 25 settembre riparte l’avventura dello scuolabus
che va a piedi, il modo più ecologico e divertente per andare
a scuola.
L’indispensabile collaborazione di cittadini volontari, genitori e nonni, permette al Piedibus di viaggiare con continuità, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni di scuola, con il sole
e con la pioggia per tutto l’anno scolastico.
Si parte, puntuali, alle ore 7.50 da due zone diverse del
paese; il punto di partenza e le varie fermate sono identificabili da appositi cartelli:
- la linea A parte dal piazzale Gen. Primieri (stadio Brigata Cremona) ed effettua una fermata anche in via Spello
(piazzale del Nido d’infanzia “S. Cavina”);
- la linea B parte dal piazzale Calderoni (ufficio postale)
ed effettua una fermata in piazza Gramsci, angolo corso
Matteotti.
Salire sul Piedibus è semplice! Sarà una bella esperienza
e provarla non costa nulla: le bambine e i bambini che
frequentano la scuola primaria e che vogliono parteciparvi dovranno far compilare ai loro genitori il modulo
di iscrizione che riceveranno i primi giorni di scuola.
Per viaggiare tutto l’anno, però, il Piedibus ha bisogno di nuova “benzina”: per questo invitiamo tutti a considerare l’idea di dedicare mezz’ora ai nostri cittadini di
domani, mettendosi alla guida dell’autobus più simpatico
che ci sia. Per avere maggiori informazioni e comunicare la
propria disponibilità è sufficiente contattare l’URP - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - del Comune di Alfonsine, tel.
0544.866666.
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Pane e internet
Gli studenti del
liceo di Nagykata
ad Alfonsine
Si è conclusa la visita degli studenti e insegnanti del liceo di
Nagykata, la cittadina ungherese tra le città gemellate con Alfonsine. L’Amministrazione Comunale di Alfonsine ringrazia
sentitamente quanti hanno collaborato durante il soggiorno
della delegazione: Pro Loco Alfonsine, Sci Club Alfonsine,
Rete di Imprese Alfonsiné, Pallavolo Alfonsine, Ji-Ta-Kyo-ei
Judo Alfonsine, Cooperativa Sociale “Il Pino”, Antico Convento di San Francesco di Bagnacavallo.

Bandi Gal Delta
2000, prorogata
la scadenza
Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12
di venerdì 29 settembre
È stata prorogata fino alle ore 12 di venerdì 29 settembre la
scadenza per partecipare ai due bandi Gal Delta 2000 dal
titolo “Creazione di agriturismi e fattorie didattiche”
e “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”. I bandi hanno lo scopo di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.
Le risorse messe a disposizione per chi farà domanda sono
rispettivamente di 700mila e 800mila euro.
Possono partecipare al primo bando gli imprenditori agricoli
singoli o associati, rientranti per dimensione nella micro e
piccola impresa e iscritti negli elenchi provinciali, mentre il
secondo è rivolto alle imprese agricole singole e/o in forma
associata e proprietà collettive.
Si può presentare la domanda on line, compilando la specifica modulistica prodotta dal Siag - Sistema Informativo
Agricolo di Agrea (agrea.regione.emilia-romagna.it) e presentazione presso il Gal Delta 2000.
Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi
accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. È possibile
anche consegnare le domande presso i Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola – Caa.
Per informazioni e per scaricare i bandi completi si può consultare il sito www.deltaduemila.net.

Nuova sede per i corsi che inizieranno
a ottobre
Nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, dopo l’estate, ripartono i corsi di primo e secondo livello di Pane e
Internet, il progetto di alfabetizzazione digitale promosso
dalla Regione Emilia-Romagna e destinato a tutti coloro che
vogliono imparare a usare il computer, navigare in rete e
usare i servizi online.
Quest’anno i corsi si svolgeranno presso l’associazione
culturale Primola che ha sede nella “casaINcomune” in
Piazza Monti n. 1 ad Alfonsine (nello stesso edificio sede
della Polizia Municipale).
Il corso di primo livello si terrà dal 2 ottobre al 6 novembre, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 19.30 alle ore
21.30. Successivamente inizierà il corso di secondo livello, in programma dal 13 novembre al 6 dicembre, sempre il lunedì e il mercoledì, dalle ore 19.30 alle ore 21.30.
I corsi di primo livello sono organizzati in dieci lezioni di
due ore e sono pensati per chi ha scarse o nulle conoscenze
in materia e vuole apprendere i rudimenti di base (costo di
30 euro). Nel programma sono compresi moduli sul primo
accesso al computer, sull’elementare utilizzo di internet
e della navigazione, oltre ai principi base di legislazione
informatica e i sistemi di sicurezza. Nei corsi di secondo
livello sono previste otto lezioni di due ore per chi ha già
un minimo di competenze a riguardo ed è interessato a
rafforzarle e ampliarle (costo di 50 euro). Tra gli argomenti,
l’uso di Google, la ricerca di soluzioni per il tempo libero,
l’attivazione di un profilo Facebook e l’accesso ai servizi
online della pubblica amministrazione.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere
all’URP -Ufficio Relazioni con il Pubblico- del Comune di Alfonsine (piazza Gramsci n.1, primo piano, tel.
0544.866666, e-mail: urp@comune.alfonsine.ra.it).
In alternativa si può contattare il Punto Pane e Internet
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero
0545.38277, e-mail: paneeinternet@unione.labassaromagna.
it e visitare il sito www.paneeinternet.it.
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Torna il buon
vino con la Festa
dell’Uva

Bocce: gran
finale del torneo
interregionale

Dal 6 ottobre il tradizionale appuntamento
con musica, cibo e mostre

Domenica 24 settembre
la bocciofila di Passetto è in festa

Venerdì 6 ottobre ritorna ad Alfonsine la tradizionale Festa
dell’Uva, arrivata quest’anno alla 17esima edizione. La festa
è distribuita su due fine settimana, con gli appuntamenti che
continuano anche sabato 14 e domenica 15 ottobre.
Nella prima giornata dell’evento, venerdì 6 ottobre, gli appuntamenti sono a Palazzo Marini, in via Roma n.10, in cui
la serata sarà dedicata alla cena con degustazione di vini,
accompagnati da un menù pensato apposta per l’occasione.
Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero
339 3268725. I festeggiamenti proseguiranno poi nel fine
settimana successivo, in piazza Monti.
Sabato 14 ottobre alle 14 inizierà il mercatino, mentre alle 18
aprirà lo stand gastronomico, con possibilità anche di asporto,
in cui si potrà gustare la cucina tipica del territorio. Per tutta la
serata, inoltre, spazio a musica, poesie e canzoni in compagnia
del trio Eliseo Dalla Vecchia, Vittorio Bonetti e Rudy Gatta.
Si continua domenica 15 ottobre col mercatino che aprirà
i battenti fin dal mattino, alle 10.30, e lo stand gastronomico
che sarà in funzione anche per pranzo dalle 11.30, oltre che
a cena, sempre alle 18.30. Alle 14.45 ci sarà l’esibizione del
gruppo ballerini Milleluci e a seguire sfilata di moda a cura di
Spazio Arte, in collaborazione con i negozi d’abbigliamento
locali. Non mancheranno gli assaggi dei vini delle cantine presenti e le mostre di funghi, arte fotografica, pittura, hobbistica, bonsai e prodotti stagionali, oltre agli attrezzi agricoli con
“L’aia in piazza”. Per i più piccoli, invece, c’è a disposizione lo
spazio bimbi. E ancora, tante specialità tipiche, come sabadoni, sugali e l’immancabile vino, da gustare durante il giorno.
Gran finale alle 20.45 con il trio Claudio, Elisabetta e Guido.
La Festa dell’Uva è organizzata dalla Pro Loco di Alfonsine, in collaborazione con l’associazione “Il mare di Filippo”,
Incontradonne, il Circolo filatelico “Vincenzo Monti” e altre
associazioni locali. Per ulteriori informazioni, chiamare il
numero 334 9509880.

Dai più giovani, fino a chi ci gioca da decenni, le bocce attraggono da sempre molti appassionati e portano molto benefici
a chi pratica questa attività.
Questo sport, che probabilmente tornerà ad essere una disciplina olimpica ai Giochi di Parigi nel 2024, consente, infatti,
di allenare il corpo senza fare sforzi eccessivi, l’ideale per chi
non vuole rinunciare a un po’ di attività fisica senza forzare
troppo i muscoli.
Le bocce, inoltre, non si limitano a dare benefici al corpo, ma
li estendono anche alla mente, che deve essere sempre attenta
durante tutte le fasi di gioco: alle volte, infatti, sembra ricordare gli scacchi, ogni mossa nasconde una possibile insidia
per l’avversario e bisogna ricorrere a qualche trucco del “mestiere” per uscirne fuori (ad esempio… una bella bocciata!).
La società bocciofila “Le Riunite - Passetto di Alfonsine”,
in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di
Alfonsine, invita tutta la cittadinanza ad assistere, domenica 24 settembre 2017, dalle ore 16.00 alla finale del
torneo di bocce, iniziato a maggio e che fa gareggiare tra loro
le bocciofile a livello interregionale (partite a 18 punti che seguono il regolamento Carb, in gare A/B/C normale e a coppie).
Al termine della gara verranno premiati i vincitori dei tornei
e sarà offerto un buffet a tutti i presenti.
Il responsabile sponsor, Belosi Ercole, e il direttivo della società bocciofila, ringraziano tutti coloro che hanno sponsorizzato il torneo.

nella foto, i concorrenti alle finali del torneo
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Auguri
ultracentenari a…

Arrivederci…
До свидания…

Ida Montanari

Si è concluso il soggiorno in Italia
dei bambini bielorussi

Esile e sorridente, così ha accolto il sindaco Mauro Venturi
e l’ass.ra Marzia Vicchi, presso il suo domicilio la sig.ra Ida
Montanari il giorno 11 del mese di agosto durante i festeggiamenti del suo 103esimo compleanno.
Momenti di vita raccontati, densi di sacrifici e di stenti... poi
un sorriso e tutto è già dimenticato.
Attorno a Ida, tutti i suoi familiari, e la badante che la accudisce da anni. Come consuetudine, al taglio della torta e
spegnimento della candelina, è
stata consegnata alla sig.ra Ida
la pergamena con gli auguri da
parte dell’Amministrazione Comunale. Sfogliando le foto dei
passati compleanni, sembra che
il tempo non sia passato per lei,
l’appuntamento, al momento
dei saluti è per il prossimo anno.
nella foto, la signora Ida Montanari insieme al sindaco Mauro Venturi

Anita Sangiorgi
Palloncini colorati, a indicare una festa di compleanno speciale, quella della signora Anita Sangiorgi, che nel caldo pomeriggio del 30 agosto, ha festeggiato il suo 103esimo compleanno, invidiabilmente ancora autonoma e autosufficiente.
Coccolata dai familiari, figli, nipoti e pronipoti, ha accolto
presso il suo domicilio, il tanto atteso sindaco Mauro Venturi
e l’ass.ra Marzia Vicchi.
Anita ha particolarmente apprezzato, tra i tanti doni ricevuti, una maglietta “moderna” della quale, grazie alla sua
esperienza passata di sartina, ha notato e sottolineato la
particolarità del modello; ha inoltre attivamente partecipato alle chiacchiere in compagnia, ridendo di alcune battute
che, vista la presenza di Don Maurizio Ardini, parroco di San
Bernardino, richiamavano un’ambientazione alla Guareschi,
tra Don Camillo e Peppone.
Per concludere il pomeriggio, le è stata consegnata una pergamena con gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale.
nella foto, la signora
Anita Sangiorgi
insieme al sindaco
Mauro Venturi
e a Don Maurizio
Ardini

A fine luglio è terminato il soggiorno presso alcune famiglie
locali, durato un mese, dei ventuno bambini e ragazzi provenienti dalle zone rurali della Bielorussia che ancora subiscono gli effetti dell’incidente nucleare di Chernobyl, come
anticipato a pag. 20 del precedente numero del Notiziario.
L’iniziativa fa parte del progetto di accoglienza organizzato
da ben diciannove anni dalla Fondazione “Aiutiamoli a vivere”, comitato di Argenta-Alfonsine, in collaborazione con il
Comune di Alfonsine.
Anche quest’anno il soggiorno è stato ricco di attività, nelle
foto, come la visita guidata alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Lugo, apprezzatissima dai ragazzi, la visita a Masiera
al laboratorio di ceramica della signora Tazzari, le gite alla
Basilica di San Vitale, all’Abbazia di Pomposa e a Pontecchio
Marconi alla Villa Museo di Guglielmo Marconi (entusiasta
una bambina “Per fortuna che è nato Marconi!” che scrive di
avere visto il primo telefono vecchio e di aver provato ad
accendere una radio antica).
Immancabili in questa estate caldissima le uscite in piscina,
al mare e a parchi acquatici.
Alla cena di saluto di sabato 29
luglio, il sindaco Mauro Venturi e l’assessora Marzia Vicchi,
hanno donato a tutti i presenti,
quale piccolo ricordo a nome
dell’amministrazione comunale, un librettino contenente alcune fotografie, disegni e pensieri (in italiano e bielorusso)
dei bambini e ragazzi.
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Calendari di utilizzo
degli impianti sportivi
I seguenti calendari relativi all’anno sportivo 2017/2018
sono provvisori e potrebbero subire variazioni

Piastra Polivalente “R. Bendazzi” di Alfonsine - Via degli Orti
orario

lunedì

martedì

16,30 – 17,00

Pallavolo CAS bambini

17,00 – 17,30

Pallavolo CAS bambini

17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00

Pallavolo CAS bambini
Pallavolo CAS bambini
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile

Calcio bambini
Calcio bambini
Mini tennis
Mini tennis
Pallavolo U.13
Pallavolo U.13
Pallavolo U.13
Pallavolo U.14
Pallavolo U.14
Pallavolo U.14

–
–
–
–
–
–
–
–

18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00
21,30

mercoledì
Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile

giovedì

venerdì

Calcio bambini
Calcio bambini
Mini tennis
Mini tennis
Pallavolo U.13
Pallavolo U.13
Pallavolo U.13
Pallavolo U.14
Pallavolo U.14
Pallavolo U.14

Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.13 maschile
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.16
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile
Pallavolo U.20 maschile

Palestra Scuole di Longastrino di Alfonsine - Piazza E. Berlinguer
orario
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30

-

17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

ARCA bambini
ARCA bambini
EQUILIBRIUM Dodgeball U.14
EQUILIBRIUM Dodgeball U.14

EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
SPORTINSIEME Zumba
SPORTINSIEME Zumba
SPORTINSIEME Yoga
SPORTINSIEME Yoga

ARCA bambini
ARCA bambini
EQUILIBRIUM Dodgeball U.14
EQUILIBRIUM Dodgeball U.14

EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
EQUILIBRIUM artistica U.14
SPORTINSIEME Zumba
SPORTINSIEME Zumba
SPORTINSIEME Yoga
SPORTINSIEME Yoga

venerdì
JIN DAO bambini
JIN DAO bambini

Centro Sportivo di Rossetta (Centro Civico e campo da calcio) - Via Traversa Rossetta, Fusignano
orario
10,30 - 11,00
11,00 - 11,30

lunedì

martedì

mercoledì

Ginnastica dolce
“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
“Corpo Vivo”

giovedì

venerdì

14,30 - 16,30

Partite Haker calcio
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14

16,30 - 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00
18,00 - 18,30
18,30 - 19,00
19,00 - 19,30
19,30 - 20,00
20,00 - 20,30

Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14

20,00 - 20,30
20,30 - 21,00
21,00 - 21,30
21,30 - 22,00

sabato

Ginnastica dolce
“Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
“Corpo Vivo”

ASD Self Defence
System
ASD Self Defence
System
ASD Self Defence
System

GAF Fusignano misto
GAF Fusignano misto
Polisportiva Rossetta
ginnastica posturale
Polisportiva Rossetta
ginnastica posturale
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio

Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Circolo Ravennate
della Spada U.14
Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14
Shotokan Karate
Club U.14

ASD Self Defence
System
ASD Self Defence
System
ASD Self Defence
System

GAF Fusignano misto
GAF Fusignano misto
Polisportiva Rossetta
ginnastica posturale
Polisportiva Rossetta
ginnastica posturale
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio
Casa dell’Amicizia Mezzano
allenamenti calcio

Partite Haker calcio
GAF Fusignano misto

Partite Haker calcio

GAF Fusignano misto

Partite Haker calcio

GAF Fusignano misto
GAF Fusignano misto
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Palestra “Alfonsina Strada” di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00
21,30
22,00
22,30

-

17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00
21,30
22,00
22,30
23,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Pallavolo D
Pallavolo D
Pallavolo D
Basket Amatori
Basket Amatori
Basket Amatori

Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Pallavolo D
Pallavolo D
Pallavolo D
Pallavolo D

Pallavolo CAS bambini
Pallavolo CAS bambini
Pallavolo CAS bambini
Pallavolo CAS bambini
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Basket Amatori (partita)
Basket Amatori (partita)
Basket Amatori (partita)
Basket Amatori (partita)

Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Minibasket
Pallavolo D
Pallavolo D
Pallavolo D

Pallavolo U.14
Pallavolo U.14
Pallavolo U.14
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Pallavolo U.18
Gare pallavolo serie D
Gare pallavolo serie D
Gare pallavolo serie D
Gare pallavolo serie D

Palestra “A. Oriani” di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

14,30 - 15,00
15,00 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00
18,00 - 18,30
18,30 - 19,00
19,00 - 19,30
19,30 - 20,00
20,00 - 20,30
20,30 - 21,00

SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica adulti
SAGA ginnastica
artistica adulti
SAGA ginnastica
artistica adulti

SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica

SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica adulti
SAGA ginnastica
artistica adulti

SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica

SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica adulti
SAGA ginnastica
artistica adulti

sabato
Saga ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
ritmica
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini
SAGA ginnastica
artistica bambini

Palestra Arti Marziali di Alfonsine - Via Murri n. 26
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”

09,00 – 09,30
09,30 – 10,00
10,00 – 10,30
10,30 – 11,00

venerdì

JI-TA-KIO-EY Judo
agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo
agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo
agonisti

15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00

–
–
–
–
–
–
–
–

18,00
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00
21,30

sabato

Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”
Ginnastica dolce
adulti “Corpo Vivo”

SAGA ginnastica artistica
bambini
SAGA ginnastica artistica
bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO agonisti
JUDO agonisti
JUDO agonisti

SAGA ginnastica artistica
bambini
SAGA ginnastica artistica
bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo bambini
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti

JIN DAO - Kung Fu bambini

JUDO agonisti

JIN DAO - Kung Fu bambini

JUDO agonisti

JIN DAO - Kung Fu bambini
JIN DAO - Kung Fu bambini
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo agonisti
JI-TA-KIO-EY Judo adulti
JI-TA-KIO-EY Judo adulti
JI-TA-KIO-EY Judo adulti

JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO bambini
JUDO agonisti
JUDO agonisti
JUDO agonisti

JUDO agonisti
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domenica 24 settembre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

Mercato del Biologico
di Alfonsine
Tutti i mercoledì in Piazza
Monti dalle ore 16.30 alle 20
Ogni primo mercoledì
del mese “bio aperitivo”
con assaggi e animazione

SETTEMBRE 2017
mercoledì 13 settembre
Pedalata del ritorno
a scuola
A cura di Avis e Amare
Alfonsine
Partenza da Piazza Gramsci
ore 20.30
Arrivo in Piazza Gramsci
con buffet e tombolata
gratuita
da venerdì 15 a
domenica 17 settembre
Vivi la terra viva
Festa del vivere
sostenibile
Laboratori, confronti
e dibattiti, musica, danza
e teatro, biciclettata,
autoproduzione e riuso,
associazioni e gruppi
solidali, scambio di beni
e di saperi, olistica, balfolk
A cura dell’Associazione
culturale Bellalfonsine
Parcobaleno, Via Galimberti

da lunedì 18
a lunedì 25 settembre
Settimana del Benessere
Undicesima edizione
Palazzo Marini, via Roma 10
programma completo
a pag. 5 del notiziario
sabato 23 settembre
Romagna Mia
L’attore di teatro e di
cinema Mauro Barabani,
la professoressa
universitaria e scrittrice
Beatrice Battaglia, il poeta
romagnolo Paolo Gagliardi,
gli attori Roberta Baruffaldi
e Fabio Meloncelli, il

musicista Alfio Forapani
e il giornalista Valerio Iazzi,
leggeranno poesie di
Tonino Guerra e Raffaello
Baldini. Le letture saranno
accompagnate da un
sottofondo musicale
Studio legale Spadoni,
Via Raspona 38, ore 20.30
domenica 24 settembre
Gara finale torneo
di bocce
Al termine buffet
Bocciofila “Le Riunite Passetto di Alfonsine”,
Via Passetto 82, ore 16

domenica 24 settembre
In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio e
Vivi il Verde della Regione
Emilia Romagna
Tra Parole e Natura
Casa Monti (Via Passetto, 3)
– Riserva Naturale di
Alfonsine – Stazione 1
stagno della Fornace
Violani (Via Destra Senio)
Visita guidata alla casa
natale del poeta Vincenzo
Monti, trasferimento in
Riserva naturale visita
guidata alla scoperta delle
sue meraviglie con
incursioni poetiche. Al
termine della attività
piccola merenda per tutti i
partecipanti.
Partecipazione gratuita,
prenotazione consigliata,
allo 0544 869808.
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 14.30
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OTTOBRE 2017
domenica 1 ottobre
Staffetta podistica
della Bassa Romagna
La manifestazione è
organizzata dall’Unione
dei Comuni della Bassa
Romagna, dalle singole
amministrazioni comunali,
dalle Reti Imprese o dalle
Pro Loco e dal
Coordinamento Podistico
Ravennate; nei vari comuni
coinvolge Pubblica
Assistenza, associazioni
e volontari. La staffetta
podistica attraverserà
i Comuni della Bassa
Romagna.
Il passaggio ad Alfonsine,
Piazza 10 Aprile, è previsto
alle ore 10 circa.
A Conselice ci sarà il
concentramento delle
staffette, per la giornata
della legalità,
nell’anniversario del
monumento alla stampa
clandestina e alla libertà
di stampa.
domenica 1 ottobre
Festa del ritorno a scuola
Festa dei nonni
A cura di Coop Il Pino
Parcobaleno, Via Galimberti,
ore 14.30
domenica 1 ottobre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

venerdì 6 ottobre
Festa dell’Uva
Cena con degustazione
di vini
Per informazioni e
prenotazioni: 339.3268725.
Palazzo Marini, via Roma 10
domenica 8 ottobre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
sabato 14 ottobre
Anteprima della
17ª Festa dell’Uva
In collaborazione con
il Comune di Alfonsine
Piazza Monti Alfonsine,
dalle ore 14

domenica 15 ottobre
17ª Festa dell’Uva
in collaborazione con il
Comune di Alfonsine
Info 334 9509880
www.festadelluva.ra.it
Piazza Monti,
dalle ore 14.00
domenica 15 ottobre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
domenica 15 ottobre
Citizen science
in Riserva Naturale
Apertura straordinaria in
Riserva naturale con visite
guidate speciali con
campionamento delle acque
nell’ambito del progetto
Citizen Science FreshWater
Partecipazione gratuita
ore 15
domenica 22 ottobre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati 1, dalle ore 14.30
alle ore 17.30
domenica 29 ottobre
Si balla al Girasole!
Tutte le domeniche,
ingresso riservato ai soci
Centro Sociale Il Girasole,
Via Donati, dalle ore 14.30
alle ore 17.30

domenica 29 ottobre
Aspettando Halloween
a Casa Monti
Appuntamento per tutti
i bambini che si vogliono
preparare per la serata
di Halloween. Terrificante
pomeriggio con laboratori
creativi, giochi e gara di
zucche intagliate. Merenda
per tutti i partecipanti
La partecipazione
è gratuita e la prenotazione
consigliata,
allo 0544 869808
Casa Monti, Via Passetto 3,
ore 15
domenica 29 ottobre
Mercatino del riuso
Mercatino di cose antiche,
usate e di opere
dell’ingegno a carattere
creativo. Ogni ultima
domenica del mese (esclusi
giugno, luglio e agosto)
Da mezzogiorno
gastronomia a cura
della Pro Loco Alfonsine
Per info e partecipare come
espositori: 334 9509880
Piazza Gramsci,
dalle ore 8 al tramonto
martedì 31 ottobre
Alfonsine Halloween
2017
La notte più paurosa
dell’anno. Stand
gastronomici, spettacoli,
musica, divertimento
Centro cittadino di
Alfonsine, dalle ore 18.30

